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[FIGENIA
IN AULIDE

DRAMMA PER MUSICA

)a rapprefentarfi nel Real Teatro di S, Cari©

nel dì 30 Maggio 1785

I

FESTEGGIANDOSI
IL GLORIOSO NOME

D I

FERDINANDO IV
Nostro Amabilissimo Sovrano

I
ED ALLA MAESTÀ SUA

DEDICATO

\

NAPOLI MDCCLXXXV
Presso Vincenzo Flauto

Regh Jmprejfon^





SIGNORE.

FEfteggiandofi TAugusto
Nome di V. M. faccia-*

ino comparire fulk Reali Sce-<

ne di S. Carlo un Dramma,



che ha per titolo Ifigenia in

Auliàe . Speriamo , che dal-

la fomma clemenza di V.M.
venga gradito ; e con prò-

iòndiiiìmo ofTequio liamo

Della M. V.

Napoli il di 30 Maggio 17S5

Serv, , e fedelifs, J^afs^^

I CAVALIEUI DEPUTATI,.



ARGOMENTO.

L'
Annata Greca congiurata alla rovina dì

Troja fatto il comando di Agamennoiir

Re di Argo , e di Micene j fu da' venti epa-

Xrarj trattenuta più mcjt nel Porto di 'Au!h

de ^ dove Achille gii dejiinato fpofo d' Iji*

•genia figlia di Agamennone y e di Clitenne-

fira ^
dopo aver foggiogati i Popoli di Le-

sèo , ed altri Alleati del Re Priamo ^ ritor-

nò vincitore
^
portando /eco fra U fpoglLe di

Lesbo la real Principefja Elìffna ) e dove

trovò Ifigenia venuta poco prima d' ordina

del Padre in/teme colla Regina da Micene

per compiere con lui le promejffe no^zze. Chie-

dendo intanto tutto il campo di far vela-^ft

: offerfe un folenne fagripcìo a Nettuno
; m-M

ejjendo quefio da improvvifa tempefla inter-

rotto y P indovino Calcante fu ciò configliatO'

TÌfpofe : che mai non fi navigherebbe a Tro-

ja
, fe prima non fi figrifìcajfe Ifigenia a

Diana . P'^infc Agamennone
, parlando con

Uliffe^ di uniformarft al z^oler degli Dei
\

i ma fegretamente tentò di trafugar la figlia y

e la madre , e non manifejlando il vero mo*

tivo di tal dePerminazione^ anzi facendo cre^

dere a Clitennejìra ^ e ad Ifigenia^ che lA^-

chille -voleffe differir le nozze fino al ritorno

di Troja , diede con ciò ragione a varj fo-

fpetti . Frattanto fcopertaft da Ulijfe la tra-

ma
y

egli con Calcante follevò tutto il Cam-
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6
po contra Agamennone^ ónde feguì t arrejìo

delle medejime Princìpejfe . Volle iAchìlh in-

juriato prender dìfèfa (S Ifigenia ; ma quejìa
j

generofamente vietò , con un voto avuto da\

Gentili in fomma venerazione , ad Achille y

e ad Agamennone ógni tentativo per fi)ttrar*

la alla morte . Se però un tal voto potè trat*

tenere il Padre ^ non bajìò già a frenare
^

r impeto dello fpofi) rifoluto dì /divaria , ^/x*
'

che a cojlo della propria vita .

Erano in quefio pericolofo fiato le cofe ^

quando Calcante fvelò , che la fopraccennata

-prigioniera d^ Achille ( il cui vero nome non '

era EliJJena ; ma bensì -Ifigenia ^ nata

fegrete nozze da Tefco , e da Elena
,

prima

che ella fojfe fpofa di Menelao ) , era P Ifi*
^

"genia rkhiejla dagli Dei . Sicché fcorgendojì

ejfer cofl:eì la vittima defilnata al fagrificio^

Tiene fofiituita in luogo della figlia di s/fga^

mennone^ come co
fi:

a da Euterione Calcìdefe^

da Alejfandro Pleuronio ^ e da Sterficoro Imc^

reo 9 riportati da Paufanìa nel lìb. a. E co-

sì il Dramma ha^ contra P efpettazione un\

lieto 5 e felice fine .

La Scena fi finge in Aulide

.



MUTAZIONI DI SCENE.

NeW u4tto Primo,
l

:

f iMagnifico Padiglione Reale d' Agaii^nnofre

,y
aperto nel fondo, da cui fcorgefi parte del

Greco Accampamento , e in diftan22i ]a

Città d'Aulide.

Seno di Mare ingombrata dalle Navi Greche

innanz,! il Porto d' Aalidc . Veggonii alle-

fiire le Navi , ed i Saldati afFaccendairfi

^ nel prepararfi al viaggio»

Appartamenti nella Reggia d' Aulide ^

Ji Nel Bailo Primo.

jjji G^binetta di ripofa di Ulifle •

j
Sotterranea deftinato da Circe per g\\ incarf-

tefimi <r

; Giardini di Ctrce.

Porto deirifola di Circe , in mezza al (jua-

ie fta preparata un'Ara,

Neir Atto Secondo ^

Giardino

.

Gabinetto Reale ^

Vafta, e cupa Tpelonga , che per vie dif^v^

guali, ed alquanto tortuofe conduce alla:

,

fpiaggia del mare . Nave preparata per la'

I

partenza di Clitenneftra , e d'Ifigenia.
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Nel Ballo Secondo .

Giai'<lIno comune ad Haflan , ed a Kaied , le

cui cafe fono in profpetto T una deli' altro'?

al lido del mare .

Nell'Atto Terzo.

Atrio nel Regio Palazzo di Aulide •

Tempio di Diana.

Inventore , ed Architetto delle fudette Scene

Jl Sig. Domenico Chelti Profejfore del-

la Nobile Accademia Fiorentina coir

onore di Ajutante della Real Foriera

di S. M. ( D. G. )

Direttore dei Falegnami, e delle Machijje

Jl Sig, Lorenzo Smiraglio .

Inventrice, e Direttrice del Veftiario

La Sig^ y4ntonìa JBuoiìQCore Napoletana .

Fri'



Pruni Ballerini Serj

.

>rg. Domenica Lefè-

vre .

Sig* Marianna Valen-

tin Riva»

Primi Ballerini Grottefchi ^

Sig. Gregorio Grifo
j

Sig, Beatrice Picciii r

Itomi *

Ballerini dì mezzo Carattere

iSig.^ Gaetano: Gìoja . Sig. Coftanza Bernav

bei

Sig. Luigi M-elchiorri Sig. Giureppe Fornìic^;

Sig. Pietro Giudice .

Sadici Coppie di Figuranti



PRIMO BALLO.

CIRCE ABBx^NDONATA
SAILO EROICO /iV TRE ATTI

Inventato, e Compofta

DAL SIG. DOMENICO LEFEVRE

Primo Ballerino y e Direttore del BMIó •

J R G O M E U T O.

TRa gli Eroi della Grecia , che ilpìi contrihuj'*-

remo alla prefa della tanta combattuta Trojai

€ che erranti andarono prima dì arrivare ai patrii

lidi , niuno ve n ha , i cui lunghi , e dtfajìrafi viag^^

fi paragonar fi po (fatto con quei deW artifizio/o

Ttffe : Efpoflo egli alle ptìi fiere tempefic ,
alla vo^

racità degli antropofagi i alla barbarie
^
de CicUpi ^

non mai lafciò di tutto tentare^ onde rivedere Ifdca

Jua Patria. La Maga Circe , che dal paefe de'Sciti

fuggitiva ritirata erafit in un Ifola y
fecondo Ornerò^

€ fecondo altri ,y in Tofcana nel promontorto ,
che

ancora adejjo ne porta il nome , fu la prima , cht

ridujfelo' a delirar con lei y ma fufcitatofi alla fine

nel cuore di quefi" Eroe r antico amore per Tenelcpe

Jua Conforte , e per la patria , vinfe glt ofhtcolt

the gli oppofe la fua amante j ritornò alla prtmter^

forma li trafmutati compagni , e feco loro parti la^

Jciando Circe in preda d dolore y ed alla dfperazione-^



l| Shcome In queflo convengono tutti Hi kutor't , che

\7e hanno ferir!0 j cosi dijcordi fono la vnao-gter par^

(C nd fi (fare il tempo y cke egh cria trat:enne/i e:^

la. maniera y con cui confedo//i da effa . fio io ch-^

duto dovere fra tante , -e si diverfe optìironi unire

la verità del fatto con tutte quelle probabili contine

;enze y che formar poteffero una illujione grata y e

flaujibile .

\



PERSONAGGI.
CIRCE amante di

La Sìg. Marianna Valentin Riva .

ULISSE

.

// Stg. Domenico Lefèvre ,

POLITEO .
)

PERIMt DE. ) Compagni di Uiiffe .

EURILOCO. >
Il Sig^ Gregorio CrifoJlomi\
Il Sig. Gaetano Gioja •

// Sig^ Luigi Melchiorri .

DUE NINFE confidenti di Circe .

La Sig^ Beatrice Picchi .

La Sig, Cojìanza Bernabei.

PENELOPE Madre di ) non compajono''^

TELEMACO Figlio di Uliffe) che nel fogna

La Sig^ Maria Giufeppa Onorati •

Il Sig. Raffaele Forlotti

.

Ninfe dì Circe. •

Seguaci di Uliffe .

La Muftca è del Sig. D. Antonio- RoJJctti

Maejìro di Cappella Napolitano^
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, A TTO PRIMO.
S G E N A I.

Gabinetto di ripofo di Ulijfe .

* A Ssifa fai fuo vermiglio carro la blond' Au-

\l\ rora ha già lafciato il diletto Titone per

venire ad illuminare i mortali , ed allontanare

da effi Morfeo , che colla foavità , e dolcezza

de' papaveri fuoi affopiti li tiene . {a) Ste.o

UiilTe fopra un magnifico letto fta ancora ia

braccio di quefto Dio , il quale non potendo più

lungamente refìlìere alla luce , che accompagna
la figlia di Titano, lo agita cercando di allon-

tanarfi da ambidue
;

prima però in un fogno

gli prefenta la fua fedele Spofa Penelope , che

piange , ed il piccolo Telemaco , che lanciai

nelle braccia di fua Madre , la quale filTa in

elfo gli fguardì ; un dolce forrifo , effetto del

piacer^ che rifente, ftringehdolo al feno
,

par

che abbia folpefi i dolorofi penfieri , che 1' op-

primono,- ma la perfetta raffomiglianza , che
in lui ravvila, le richiama alla memoria Taf-'

fente fpofo
; a tal ricordo prorompe in un di-

rottillìmo pianto, fi allontana dal figlio ; ma
fi ofcura la fua vifta , non fa che paffi dubbiofi,

trema, e irientre fuccombendo al dolor, che
r opprime vacilla , e fi abbandona sù. di un
fofà

, Telemaco corre a lei per foftenerla
,
get-

tafi ai fuoi piedi piangente, e cerca con tenere
carezze di confolar fua madre. Intenerito Ulif-

fe vorrebbe lanciarfi tra le br4.ccia di sì ado-

rata
(a) In un ballo tratto dalla mitoiogia, ho Jtimato

non doveJJTe /comparire una viva dejcrlzloi^

deli' Aurora »



rata coppia ; ma inutili sforzi ! Il fonno gli

piefenta ancora Penelope rinvenuta , che lì aUa
preclpitofamente , ed inginocchiatafì implora
dagli Dei o la morte, o il ritorno dello fpofo;

a quefto atto di amore il ibnno T abbandona,
ed egli girando avidamente intorno gli occhi

ancora fonnacchìofi cerca invano quegli oggetti

sì cari al fuo cuore , e sì tofto fpariri

,

S G E N A IL
Lzafl Uliife con impeto , cammina a
gran patii , f\ arrefta , la confufionc , ed

il dolore a vicenda T opprimono , va per ufci-

re ; ma cangia nuovamente d' idea incaminan-

doli verfo gli appartamenti di Circe ; krmaii

,

li accrefce il fuo turbamento , le lagrime gli

inondano gli occhi , e non Ibftenendofi , che a

fìento
,
gettafì nuovamente fui letto .

S C E N A IIL

IA meraviglia de i fuoì Compagni^ che ar-

_j rivano, e lo forprendono in quefto llato
^

è ellrema
j
appena Uliife li vede , cerca di loro

nafcondere il fuo turbamento ; intimoriti noa i

ofano allora avan^^arfi , che timidamente per I

riverirlo; in dovere di loro reftituire il faluto,

nè potendo più fingere , corte a loro , e retta

immobile nelle loro braccia guardami i Com-
pagni r un r altro , come psf interrogarfi a vi-

cenda
,
perchè fia còsi mefto il loro Duce . Eu-

riloco rompe il primo quefto dubbio, piglia la

mano d' Uliife , la ftringc al feno , e gli doman-

da perchè piange ; a tal richicfta ita per rutta

fcoprirgli , ma non ofa ancora , alza gli occhi

al Cielo, e fofprr^ ;
rinovano i compagni le

loio iftanze: di untarla aifabile , e ridente vuo*

le egli allora .... ma allontanandofi brufca-

^lIlente da loro, coprefj colie tti^tii la faccia qu^*



^

Ifi nafconder voglia a fe ftcffo i mali, che Top-
^ primotio; gettanfi i Compagni tutti a' luci pie-

^

di, c lo fupplicano a nome degli Dei di loro

' fvelare la cagion di tanto affanno . Intenerito

! a tal vitìa quel Principe gli abbraccia , e vuole i

! rialzarli, ma ricufano effi obbedirlo prima , che !

^

llafì dichiarato . Uliffe con tuono grave giura

di tutto dire ; fi alzano , circondano il loroGa-

pitano, che eoa aria mifteriola guarda d'intor-

^ no fe vi è alcuno che lo poffa fentire
,

quindi
' loro fvela il fuo penfiero , e lor comanda di

' tutto alleftire per la partenza^ imponendogli un
' profondo filenzio . La forprcfa divien generale

,

1 ed il piacere è sì grande , che pajono i fuoi

^ feguaci dubitarne ancora : Politco folo , e Peri-

^ mede fono a parte deHa meraviglia , ma non

I
della gioja dei Compagni

,
perchè amanti di due

Ninfe di Circe fcntono dolore di doverle lafcia-

'

I re , e li ritirano indietro per non far conofcere

il loro rammarico , mentre gli altri C0n rijjjpet*

^
' tofi abbracci ringraziano Uliffe, e fi incamina*

\ no per efeguire.gli ordini ricevuti ; Uliffe qua-
^ fi pentito gli arrefta ; a quefta fua irrifola-

' zione rimangono tutti pieni d' indegnazione

,

^^1 ed i due amanti danno fegni dì allegrezza , eJ
efortano quell'Eroe a reftare j a tal atto sMn-
furiano, e fremono di orrore gli altri. Pien di

roffore Uliffe rigetta da fe ì due amanti , e cor*
^ rendo agli altri compagni pieno dì eroifmo lor
' comanda di partire fenza ritardo , raccomandan*
f doli nuovamente il filenzio ; s' inchinano effi

,

l
e partono coiitenti feguiti da Perimede, e Po-

' liteo
,

il cui dolore ne ritarda i. paffi tanto più,
' che giungono in quel punto le due Ninfe lor^
' amanti dagli appartamenti di Circe , mentre
' Ulifie vi entua fcxua otfavaxlc

, ^ I



l5 SCENA IV.

IE due ninfe irtupidifcono del turbamenta^

_A che hanno offervato in Uliffe , c non fi

rimettono, che al vedere Politeo , che fuggen. -

do procuia di condurre con fe Ferìmede , che ;

ricufa , e vola fra le braccia della fua amata
,

le cui carezze gli fanno dimenticare gli ordini

del Capitano ; non meno innamorato , ma più

prudente Politeo vuol partir fola , m^a è trat-

tenuto dalla fua ninfa , che gli fa i più violen-

ti rinnproveri , cerca egli placarla , ma invano^

perchè idegnofa gli impone di fuggire per fcin-

pre da lei . Iftupif:e Politeo a tal comando
,

vuole fpiegarfi , ma ricufa effa di fcntirlo
; ft

unif:ono a lui gli altri du^ per ritenerla , mer^-

tre il fuo amante s* inginocchia ai fuoi piedi ,

con un bacio, che hrrprime sulP adorala ma^
ro, ne calma i furori . Lo rialza con trafpor-

^to , e gli domanda nuovamente la caufa delia,

fua- confa don e: turbato non sa egli che rifpony

dcre ; Perimede intanto fa qualche p-^ffo verfo

delie- due ninfe , ma é trattenuta- dal compa-
gno , che gli fa cenno di tacere . Accorte-

fi di ciò , corrono a loro pregandoli' di tut»

to fvelare ; Politeo , che trema di vedere-

pakfato il kgreto di UlilTe, ttrafcina Perime-

de con lui ; le due amanti li fcguono , ed in-

ginocchiatefi at di loro piedi li pregano di non

ìafciarle in tale dubbiofa frtuazione . Perimede

non potendo più lung'amenre refiftere , nè ba.

dando a Politeo , che continua a raccomandar-

gli il filensio, fi avvanza fra loro , le prega di

non parlare , e raanitefta P ordine , che hanrto-

avuto, di alleftirfi aìla partenza : iLtupldifcano

cffe^ a tali detti , ed abbandonahfi nelle braccia,

liei due amanti inconfolabilì non men di loro ^



Un rumore , che ftntefi dalla parte degli appar-

tamenti di Circe , ne annunzia V arrivo , ed
Dbbliga le due ninfe di fepararfi dai loro aman-
ti , che fuggendo le pregiano nuovamente di

non palefare 1* arcano , che loro iian confidato:

glielo promettono effe ; ma appena fono lonta*

ni, che giurano di fare tutto alP oppofto.SCENA V.

C'^Irce accompagnata da UlifTe efce dalle fue

_i ftanze preceduta, e feguira dalle fue nin-

fe , alle quali lì unifcono le due prime , che
I affettano un'aria ferena, e procurano colle vo.
Iluttuofe loro danze di fecondare le intenzioni
della Sovrana , le cui lufinghe fembrano aver

fatto dimenticare Uliffe di quanto ha ordinato,

e che fra poco ha da fepararfi per fempre da

effa

.

S C E N A VI.

EUriloco , che vorrebbe invitare Uliffe a ve-

nir dare un' occhiata a quanto fi fa , non
sa come regolarfi a vitìa di tanta gente , tutta-

via con aria fvelta fi avvanza , faluta Uliffe
,

e Circe, dietro la quale fi ritira, dopo aver Af-

fato in volto il primo per ... ma le due ninfe a

parte del fegreto T interrompono fubito incate-

fìandolo con una ghirlanda , ed allontanandolo

fcherzando da Uliffe
;

quefta idea , che non le

pare , che leggerezza per parte delle fue fegua-

ci , e la gravità di Euriloco trattenuto tra li

fiori diverrifce Circe , non meno che apparen-

temente Uliffe . Q^uando Euriloco è offervato

da Circe
,
finge goderne anch' effo , ma tolto

,

che ella volge altrove lofguardo, procura fcio-

glierfi da tale impaccio , iiion lafcia nè minac-
eie , nè preghiere , finalmente fquarcìa la ghir-

landa, e. cogliendo il momento, che iJliffe ha



Il

lafciato r amante fra le ninfe
,

gli fa capl«L

re eiTere neceffaria la faa prefenla . Circe, chiL'cc

li forprende in queft' atto , fa alcuni paili comcL
i

per fapere di che ii tratti ; ma le due ninfcL';

r arreitano
,
promettendo di tutto dirle. Circe

jj^e

allora palTa dalla curiofità alla forprefa
,

ch^.^^^

nafconde però alP' avvicinarli di Uliffe , il cm^'^^i

turbamento trafpare malgrado la tranquillità y^jj^jr

che affetta raddoppiands le fue carezze , con
cui credendo Girc« rafficurata , fe ne licenzia

ptomettendo effcre fra poco di ritorno ; ella

che non vede V ora di tutto fapere , non fe gli

oppone , ed Uliffe dopo averle dato il più te*

nero addio parte feguito da Euriloco

.

SCENA Vii.

Circe , che 1' accompsgna cogli occhj , ftm
bra accorgerli la prima volta , che il fua

amante parte lentamente, e con iftento
;

ap.

pena gli fi è tolto di vifta , interroga le due

ninfe, che immantinenti le fvelano , che Ulif-

fe penfa partirfene, e che ha già dato gli or-

dini perciò necetfarj . A nuova cosi inafpetta-

ta rimane Circe come colpita da un fulmine

,

palpita , trema , le manca il tefpiro , s' ofcuTa

la fua vifla , vacilla , e pare , che il dolore toi-

to le abbia Tufo de' fenfi . Le ninfe confonda,

no le loro lagrime colle fue
;
apre ella nuova-

mente gli occhi , e torna a dimandare , fe è

vero quanto le han detto; giurano effe per gli

Dei effere tale T intenzione di Uliffe . Quefta
fatale alTerzione mette il cohr.o alla difpéra^io-

ne di Circe
; non può più il fuo dolore sfogarfi

in pianti, fi abbandona al furore, air indegna*

alone , cammina a gran paffi , fa mille prog.

getti, ma in vano, non sa ancora rifol ver/i ...

Quando la vifta del pugnale , che porta al fìan-

flou

co,



^9

Jo, la determina a lavare In prefenza di tutta

i Corte nel fangue dell'ingrato Uliffe l' ingiù-

P^a , e la tradita fede; ma T amore , che mai
j^erde i fuoì dritti in un cuor fenfibile , la trar-

iene , e le toglie dalle mani il ferro vendica-

'^!ore , die lafcia cadere ai fuoi piedi allonta-

landofene piena d' orrore di aver potuto con-

cepire cosi barbara idea. Fra tanti affetti le

JrìcM un nuovo penfiere
;

quello fembrale il

''^ìlig]ior mezzo per giungere ai fini fooi , e prò.

^'tnettendo ad Uliffe benché lontano , di pretto

^. w^endicarfene
,
parte feguita dalle Ninfe , in cui

^'non ha voluto communicare il fuo progetto.

A T T O S E C O N D O.
S G E N A I.

Sotterraneo dejìinato da Circe per
gP incatìtejimi .

fli yfOlte ninfe , che formano una fpecie dì

!^^JLVA marcia regolare, entrano portando fopra

'Hgran bacili fiori , erbe , e radici di diverfe for*

^rti, e dopo averle d^pofte full e tavole , che ftan*
^* no intorno, le feparano, e fceglìendole le met-
'» tono in diverfi ceftelH . Circe , che fopravviene
•^ feguita dal rimanente della fua Corte, efamina
'' attentamente il loro preparativi, ne pare fod-

disfatta, e fa portare .i fiori, e le erbe fermen-
^' tare in un gran vafo di broBJzo, e fcioglierc le

\ radici in un altro, quindi falendo fopra un tre-

" piede cava la fua bacchetta, e le ninfe fvilup-

\ pano le loro bende magiche formando intorno

; di effa un gruppo , ed afpettando i Tuoi coman-
y di : Circe allora per tre Volte fcuote in aria

• la verga, le ninfe nel medefimo ordine girano
' intorno ad efTa, che gira all'oppofto di quelle;

quindi quali per forza d" incanto fa cangiare di

fito a diverfe ninfe incrocicchiando le loro ben-

de

,
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de, e gira come prima, ma dalla parte òppapL
fta

; con un altro colpo dì bacchetta arreft'a ie Ur
fue feguaci, difcende,je forma, il terzo circoloJwj
da cut il fciogl.ie per toccare colla verga uno
de' vafi , dal quale efce fubito una gran fiam-
ma

,
fegno del perfetto riufcimento di quel-a

bevanda , ne fa altrettanto al fecondo dal

w

y

cui uCcendo il medefimo fuoco, fi acerefceLj
la fua contentezza ; le ninfe ne partecipano , e

Circe loro impone di piegare le bende, e tra-

vafare quel liquore in coppe d'oro - mentre efe-

guìfcono tal ordine , Circe s' abbandona alT ec-

ceffo di gioja , che k ifpira la fperanza della

vendetta, della qual fola è l'animo fuo occu-

pat@ ; viene interrotta dalle compagne, che le

annunziano tutto effere finito ; ciò intefo par*

te giuliva feguita dalla fua Corte , che fcca

porta la fatale miftura .SCENA IL
Giardini di Circe .

LE ninfe di Circe dopo avere depofte le cop*

pe fopra grandi tavole fuperbamente or.

nate di frutti , e di fiori
,
prendono varii iflro-

menti, e cominciano un concerto, mentre la

loro Sovrana , e altre coir^pagne con danze gra-

ziofe , e lufinghiere prgcurano di allettare chi

vi li accorta , e guardano di tanto in tanto
^

fe arriva qualcheduno .SCENA IH.

E^Uriloco , e molti compagni di Ullffe tratti

^ da quegli incantevoli fuoni fopragiungo-

no: ne gode Circe; e per meglio f€darli,am.

ma di più li voluttuofi fuoi fcherzi : appena

li vede commoffi , che finge ctfere forprefa

della loro prefenza
,

gli fi accolla , e con aria

afFabiliffijna gli invita a part ecipare dei fuoi

d:«
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^'Ivertimenti : il che viene da loro prcmurofa-
^ ente accettato . Più faggio Euriioco allora

^1 pramente li timprovera lenza efìer vifto da

Virce , che nello IteiTo tempo ordina fevera-
^' ente ad alcune ninfe , che non lafcino alTo-

* tamente entrar perfona ; di poi con aria pre-

uroia , e tenera lafeiafi cadere or tra le brac-

^ a di uno , ed or di-un altro
;

incantati que-

guerrieri delle buone grazie, di cui ella li

^ vorifce, lì abbandonano interamente ad effa^

^ic profitta della loro follia per compire il

^*
lO difegno , li conduce verfo le tavole, e lor

'* ivita a rinfrefcarfi prefentando loro le avve-

^' nate tazze; non ofano cffi rifiutarle dalla

lano fua , e ne bevono il mortifero fuco mal-
'^• •ado le reiterate proibizioni , che fegrctamen-
^' lor fa Eutiloco

Appena hanno bevuto , che fi fentòno come
fiammati dalla voluttà, gcttanli ai piedi di

irce per ringraziarla di tante bontà , e ne ba-
^* ano avidamente le mani; ma effa foddisfat-

L dì vedere compiti i fuoi difegni lafcia di
^* igere , e ritira fieramente le mani per pren.

?re la bacchetta , alla vifta di cui voglion

Higgire ; non è più tempo; piena di furore gli

Mirefia , li tocca tre volte colla magica verga,

diventano tolto un fuperbo gruppo di marmo
anco [a) j mentre Euriioco, che inolfervato

,
i tutto veduto

,
fugge deplorando la forte dei

vmpagni . Contenta Circe della riufcita dei

adimento fe ne rallegra colla fua Coite , e
'

^
- fi

J*

Ho dovuto in quejìo allontanarmi da Ornerò^
;^ ipér^ meglio addattarmi alla decenza del Teatro^
'•1 appoggiato al precetto di Orazio :

. . . .. . piftoribus
,
atque poétis

Q.ldlibet.«d.ndifuitfemocr..aa..teftas.



e fi ritira da. quel luogo , in cui non vuole ef a

fere ritro%'ata per non dar motivo di dubitare itarcSCENA IV.

Spaventato ritorna Euriloco
, guarda dapper

tutto , e vedendo Circe già lontana , h
cenno di entrare ad Uliffe , che viene cogl

altri feguaci pieni di turbaménto , e di dolore

appena fiffano gli occhi in quc' mlferi trasforjjiei

mari, che fremono d'orrore; un fuono lamen
tevole^ che pare efca da quei marmi

, gli inte;

nerLfce a fegno , che fon corretti di sfogare i

loro dolore con un dirottiamo pianto , chi

fpargono fopra li perduti compagni .SCENA V.

EUriloco, che è fempre in offervazione , ve

dendo da lontano Circe , che ritorna

corre ad avvertirne Uliffe ; a quefto avvifo , eri

al crudele efempio , che hanno avanti gii oc

chi , il dolore in tìfitti da luogo al terrore

fuorché in Uliffe, c]i€ ita meditando , ed u;

momento dopo giura di vendijcarfi . Quc

fto proggetto sbigottifce ancor più i compì

gni , che ai fuoi piedi lo pregano di fuggire 1

prefenza della maga ; a tali iftanze s' irrìt

Uliffe, e con. aria fevera , e nello fteffo temp

ironica li lafcia in libertà di partire: giurand

nuovamente per tutti gli Dei , e per la fpad:

che cinge , di non ufcire xla quei luoghi fens

avere liberati i compagni , con cui vuol più

toflo morire . (^tiìo stto di eroifmo ,
e fici

rezza li fa arroffire, UlifTe, che fe ne accorg

ne rimane interhamente contento e cercane

coir umiliazione di vieppiù animarli finge <

clTere forprefo al vederli ancora con lui
,
e eo

aria tranquilla nuovamente gH afficura ,
ci

ipffono lafgiarlo folo; incapaci di foftenere p
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'ti lungo V indegr^azlone del loro Duce , H get.

,

ano nuovainent» ai fuoi piedi chiedendogli per-

lono ; lanciafi UliWe nelle loro braccia ^ li rial,

'f-a
,

gli abbraccia, e li rafficwra .

i SCENA VI.

Slf^Irce con il fuo feguito arriva fingendo di

re^^ veder'^ieffuno : -non meno aftuto UÌiife fe

3f'ie ride con i compagni , e lor raccomanda di

n-afar prudenza , La maga intanto fa la forprefa,

corre ad Uliffe, che con afferrata vivacità

ii/a ad incontrarla : fi prodigano allora le più

'^tenere ( ^ma infiem più finte ) fcambievoli ca-

rezze , mentre Politeo rimprovera Perimedc
della fua indifcrezione , Circe ordina alle ninfe

'fidi unirfi coi guerrieri di Uliffe per formare un
^divertimento generale; Vi acconfente il loro

f'tapitano , il quale vuole efferne anche a parte,

^^il che fa gran piacere a Circe , che fpera di

Munirlo ai compagni; ma è prevenuta da Uliffe,

m quale accetta colle maggiori dimoflrazioni di^

i^ticonofcenza la tazza, che ella gli prefenta :

P ai za Circe le braccia come per ringraziare il

'Cido di tanto favore, e 1' accorto Ulifi'e coglie

i^quefto momento per iftrapparle da lato la ver-

^fea magica, fi alza, e getta fdegnofo la funefta

bevanda

.

A quefto colpo iftupidifce Circe , e lanciafi
^2 coMie forfennata fopra di lui per ritorgli V iftru-.

•i^^mento d'ogni fuo potere , ma i guerrieri la
CI [trattengono finché Unfl"e col toccarli tre voi.
fu colla bacchetta reftituifce alla primiera
iHorma gl^ altri fuoi feguaci , i quali lo abbrac
^•ciano piangendo di contento. Circe, che vede

:o inutile ogni fuo tentativo, con aria dolce, e
cfpentita fi avvicina ad Uliffe, ma egli le proi-
P'bifgc di accoftarfcgli

j penetrata di dolore lo

prq-
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^

prega di afcoltarla , ma Invano; giura non vo.

lerlo offendere, e gli ridomanda la bacchetta .

Sorride Uliffe fdegnofo a tal forprefa , e per

tutta rifpofta parte feguito dai fuoi: ma CircelTt:.'

fi oppone al fuo palfaggio
,

egli la fu^ge , lo

raggiunge nuovamente, e difperata lo fcongiu^.

ra dì ucciderla prima di a^bbandonarla
; a talTT^

preghiera turbafi Uliffe; accortafi diqueftomq^L'
to fi getta ai fuoi piedi, e gli bagna di 'la-liii.

grime la mano, che iiringe
; s' irrita viepiù ;Ì3i

Uliffe a tal vifta , la rialza con impeto , e la^c:.;

rigetta furiofo da fe : a tal ecceffo di dìfprezzo :o:::

infuriafi Circe , lo afficura , che può partire
,

ma giura , che commoverà a danni fuoi gli

Dei del Cielo ; e dell' inferno , che fconvolge-

rà r ordine della natura piuttollo che rimane- |D
re invendicata . A tali imprecazioni inorridifce

Uliffe: frattanto effa oppreffa da un improvvi-

fo tremore cade priva dì fenfo tra le braccia

delle fue ninfe . Quefto fpettacolo muove a

compaffione Uliffe; fa qualche paffo per foccor-

rerla , ma poi lì ferma , e pieno dì amore per

la fua fpola , e per la patria
,

fprezza le pre-

ghiere delle ninfe, che lo vorrebbero trattene,

re, rifolutamente r abbandona , e parte fegui-

to da' fuoi ; piangenti allora le ninfe trafporta-

no nei fuoi appartamenti la loro Sovrana , che

non da ancora fe^ni di vita.

[iii
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S C E N A I.

'^orto deW Ifcla di Circe , in mezzo al quale Jla

preparata un' Ara ,

ULiffe ancora turbato dello ftato , in cui ha

lafciato la saa amante, arriva circondato

ai fuoi compagni . Al vedere il facro fuoco

Là accefo getta sdegnofo la verga di Circe di*

enuta inutile tìroment© ai fuoi difegai , fi ac-

olia all'ara, implora il foccorfo degli Dei pel

ao viaggio , fa imbarcare i- fuoi guerrieri, ed

Jtimo afcende fopra la nave.

S G E N A Ultima.
Invenuta Circe

,
fcapigliata , abbattutaR e feguita dalle fue ninfe corre alia riva

el mare , richiama Uriife', lo prega , lo minac-
:ia

,
gli rimprovera i fapi fpergiari , la fua in-

edeltà, ma in vano; già le vele fono fpiega^

5, un v^ento favorevole allontana la flotta dal

do , e Circe reiìa abbandodata al fuo dolore 4

ifolve non lafciarlo impunito, corre orda una
arte, ed or dall'altra meditando mille prog-

etti fenza adottarne neifuno
,
quando la viita

dia fua bacchetta , che avidamente ripiglia,

rinafc^e nel fuo cuore la fperanza di po*

erti vendicare , e la gio;a : infatti furiofa del

iacquiltato potere comanda agli elementi di

:atenar(i contro il fuo^nemico: trema in quel

unto la terra, il ciclo s' ofcura , rimbomba il

uono , i folgori fibilando fendon le nubi , il

nare orribilmente agitato torjnenta i vafcelli

Uliife, i quali fono ne! più gran pericolo ,

\nzi alcuni ii perdono . Giubila Circe a ta!

B via a;



vifti ; invano le fue ninfe moffe a compaflion(|

chiedono grazia per quegli infelici; tuona frati

Tanto a finiftra ; a tal, rumore è eftrema la for t }

prefa , ed il furore di Circe , .che vede nelk^^
*

Iteffo tempo Mercurio , che fcende dal Cielo !

c fpiana ad onta di sì terribil tempefta il cam
mino alla flotta di Uliffe , che togUefi fubitc

dalla vito di Circe . Sdegnata allora cogli ftef

il Dei non teme più di infultarli , nè volendo

,

che UliiTe poffa goder de' fuoi mali , fa compa-
rire un orrido Drago , fui quale afccnde , e vo-

landò con effo parte pieno di rabbia , . e difpc.^
razione per raggiungere , e perfeguitare ad on*

ta dello fteffo dettino l'infido Eroe. Frattanto

le ninfe fono coftrette di fuggire per ripararli

dalla diftruzione generale del porto, e dall' ia<..J

pendio, che ogni cofa confuraa Vi

SE'

li



0?SECONDO BALLO
L MERCANTE DI SMIRNE

Inventato ^ e Compofto

DAL SIG. DOMENICO LEFEVRE

primo Balkrìno^ e Direttore del Ballo .

ARGOMENTO.
jAjsan rlcchiffìmo ' Turco effendu Jfato fatiti

[chiavo dai Crijìtani y e condotto in Marfi^
ia fu liberato da un giovane , che compaj/ìonan^

ne il dolore j lo rìfcattòyC Jenza neppur dirgli il

0 nome lo rimandò a Smirne J'ua Patria , dove
unto Hajfan fyasò Zaida Jenza mal dividere il

'y affetto -con altre contro l'ufo de MuJ'ulmanl ;

ivi per gratitudine della libertà j che aveva cosi

nerofamente ricevuta dal benefico Domai , che per

ecceffo di magnanmitcL non £olo II nome , ma U
tria , e la condizione Jua gli avea celato

,
dijpi^

ido di poterlo m.ai contracambiare
,
giurò di libe^

e ogni anno uno Schiavo Crijiìano in memoria,
'la Jua liberazione •

azione fi paflTa in un giorno appunto deftinat^
da Haffau per tale benefico atro •



P E/R S G N A G G ì .

HASSAN ricco Tur-

co abitante in Smir-

ne .

SlgMpmenìco Lefèvre.

ZAYDA Moglie

Haflan

.

La Sìg, Marianna V
lentia Riv^ ,,

KALED Armeno Mercante di Schiavi

.

Sig. Gregorio Crifojlomi •

Schiavi di Kaledo

JDORNAL Giovane
|
AMELIA Moglie

Marfigliefe , fpofo ! Dornal

di Amelia .

Sig. Gaetano Gioja

La Sig. Cojianza^t

nabei .

^CAMERIERA di Amelia

.

La Sig. Beatrice Ficchi.

'ANDRr Servidore

di Dornal .

Sig, Luigi Melchiorre.

IgARQN Tedefco

.

Sig. Fiaro Giudice .

PAREUGCHIEPvE
Francefe .

,

Sig. Giufeppe Forn

ca.
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Giardino comune ad H-aJ/'an , ed^ a Kaied , le c:d

caje Jom in p-r'ofpettù tana dell' altra

ai Udo del mare\

DA un BafUmento. , che arfivà , fi vede

scendere Kaled , che fa sbarcare , e cam-
s-Tiinare avanti di fe gli fchiavi , che ha com-
prato . Zaida , che accompagnata dalle fue

fehiave Ita palleggiando per godere il frefco
,

vedendo qi*egli infelici , non ^nò ritènere le

lagrime tanto più alla vìfla di una giovine Frati-

cefe , la cui beltà , e dolore T intcrcffano afe*

gno,-che, incapace di reliftere ad un sì tene^

ro fpettacolo , fi ritira confegnando una borfa

piena d' oro al più vecchio dei fùoi fthiavi coti'

ordine di comprare la giovane Amelia , che"

malgrado le preghiere , ed i pianti del fuo fpo-

S^jfo, della cameriera, e dd servitore, che non
vorrebbero effere divifi da lei, è condótta a

Zaida : Ritorna Haffan , e vedendo 1' Armeno
jon tanti infelici dì tutte le nazioni , lo trat*

iene per compire il fuo votò, coi reado appuri-

^ in quel giorno T amiiverfario del Ibom^tri-
nonio, la cui memoria vuol cònfàcrare coi pia'

>uro fcgiio di fàa gratitudine j il mercante
glieli fa paffare avanti facendone V elogio di

^^^iafcuno : la Fifinomia ^ e la figura del fervo^

lì Domai piacciona ad Haffan , e fi determina
[i liberarlo ; ma egli fi getta ai fuoi piedi, ed
bbracciandogli le ginocchia lo fupplica di ufa^

e quell'atto di generofità per il fuo Padrone,
ìpelto tratto di magnanimità forprende Hafi*

m, dimanda di vederlo, ed il mercante glE

refenta fabito il miferq Domai , che è cosi

ddolorato, che non vede, e non fente quanto
; fa intorno di lui ; ma Haffan ècolmodi for^

B 3 pre-



prefa, € di giofa nel ricowofcctc in lui il fuoicelle

caro, e geneiofo liberatore, gli falta al collo

e gli da mille baci : iftupidLfce il Francefe alLi-

vedersi cosi accolto in un punto^ così dirpera|aì i

to , ftent^ a rimeticrfi , e fi. arretra- qualchtL -

palio per vedere chi tanto ben lo riceve
; mató;

Ja fua meraviglia è eftrema nel ravvifarein efLai
fo quel medefimo^ Turco , che ha liberato da! Le
la fchiavitù : Si abbandona. alT ora a tutti queiiC;
fentimenti di gioja , di cui è capace un cuoiLt:

f^nfibile^, lo abbraccia-, e tutte quelle carezzclaric

gli prodiga , che una tale, conofcenza gli detWi
ta

j Hafian cava con premura, una borfa , in cuitócin

vi è una„ confiderevole: quantità oro% e lajje,!

da al me^ipante , che rimane forprefo di fua ge-idaio

iierohtà
,

gli toglie le catene ^^.e sUncamminaidd
!

per copdurio in fua cafa ^ ma> Dornal gli fa otjgcnc

fervare il fervitore , e la cameriera , che vola- n|e

no ai fuol piedi , e che Haffan rifolve anch€ioiì

di rifcattare. . Soddisfatto il mercante di vende- ]a di

re il fervo , rlftiita di mettere in libertà la lid

femmina , di cui è pa ili©natamente innamora*
to : Fa effa. qualche debole iftanza per feguita*

re il padrone , ma fi arrende ben prefto alli

preghiere' dell' Armeno , che per megli©- con
vincerla depone ai fuoi piedi tutto 1' oro , chi

ha nelle facche : non redtìe eUa. più , che. pei

timore di offendere Dornal
j^
Jl quale , vedendo .

ìa ben dìfpoita a rimanerfì, acconfente ai fuo

defiderii. Soddisfatto' il mercante: fa. ritirare

gli fchiavi, e li segue accompagnato dalla fchia

va, ed or fua moglie : incantato Halfan.nor

fa fazlard di riguardare Dornal, che quantuu

que contento di rivederla, non lafcia ruttavi;

di dare qualche fegno A un fegrcto affanno ; i

fuo amico gliene domanda il motivo : Dornal

colle
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olle lagrime agli occhi fta per tutto svelar-

;li ,
quando Zaida feguita dalle fue donne fa*

«ragiunge , e l'interrompe. Haffan le prefea-

a r amato Domai, ed effa prendendo per mà;
0 Amelia , che piange , la fa avvanzàrc: iftu^

)iditì a tal incontro Domai y.ed Amelia vola*

10 ad abbracciarfi : la forprefa divien gene-

ale ;' ma ceffa^ ben tofto allo fcoprire , che

a Dornal cffere quefta la cara fpofa , la cui

ontananza tanto r affannava . Ritorna il mer-
cante per andare a vendere gli fchiavi,. ma ^
rrattenuto dà Hàffan , il qgale in favore di ua
giorno cosi faufto , e"talmente grato al fuo cuo*

re, li libera tutti
;

trafportati dall' allegreziza

,

Jallo ftupore V e gratitudine fi gettano ai piedi

iel loro benefattore : Haffan li rialza , e la fua

jenerofità da luogo ad un divertimento g'nc-

rale , che finifee con un gruppo efprimente nel-

k«lo fteffo tempo la gioja , la riconofcenza , e

^la dolce fenfazione, che prova chi fa altri fc?

li

B 4 AT.



A'A T T ORI
AGAMENNONE Re d'Argo, e di Micefte.,

Il Sìg, Bomenka Momùellt ^

IFIGENIA Tua figlia .

La Sig, Annm Morichelli Bofello .

ACHILLE Principe di Teffaglia y amante
d' Ifigenia .

Il S'ig. Francefco Roncaglia alP attuai

fewizio della Real Cappella,

CLITENNESTRA .

j

La Sig* Rofa Rota Lefèvre «r

j

ULISSE. ']

Il Sig, Imocenzio Luccio

ARCADE.
La Sig^ Antonia Ruhìnacd •

,

La Miiftca è del Sìg. Z)« Ignazio Pleyel

Maejiro di Cappella in fervìzio di S. E»

il Conte Ladislao Ì Erdody *

AT-



ATTO PRIMO
il'

-

S GENA I.

Magnifico Padiglione Reale d' Agamennone

apeno nel fondo , da cui fcorgefi parte

del Greco Accam'pamento , e in

diftanaa la Città d'Aulide ,

Agamennone
^ Ulijfe^ Arcade^ ed altYl

^ Generali a federe y e Guardie o-

•^S^' f^ Della Greci-à invitta

V-/ Famofi Erot^ che a vendicar coirarmi

Il Patrio onor Infiem v'*^unifte : ah quale

D' Aulide in fulle arene

Vergognofa tardanza or vi trattiene?

Spieghinfi ormai le vele : ormai paventi

L'orgogliofo Trojan le Greche infegne..

Are, Tu fai pure, o gran Duce,

4p\ìQ al: valorofo i\chille è fol ferbato

La ferocia domar d' Ilio fuperba :

Giacché indarno^ più Lune
Da noi lì attefe , un breve indugio ancora^

Non fia grave il fofìrir e

Vii. Arcade , troppo

Co' tuoi detti ci offendi': avranno ardire 5

Benché lontano Achille,

Di prefentarli a Troja i Gi-eci Eroi

.

Are, Lo fo; ma invano. Achille

' B 5 A



A momenti verrà . L' ancore allora

Con più coraggio fcioglieraniì , e noi

AfFronterem lìcuri ogni periglio

,

Se avrem di Teti per compagno il figlio*.

Vii. E ben folo s afcolti

D'Agamennone il cenno; ei che qjiì fiede

Di noi Duce fupremo, egli decida..

%Agci. Udite , o Duci : E' ver , che fenza Achille-,

Troja cader non può; ma non fi vieta 1

Senz.'€ffo a noi di cominciar T impresi.

Al nuovo giorno il Campo
\

S' appreftL alla partenza;, è tempo„ ormai
^

^ Che la Grecia qui accolta.

L' atroce offefa a vendicar fi muova •

Vii. jy Atride i detti ognun.taqeodo.approva

A^a^ Arc^de^ or fia. tua cura {ol)

Far che folenne facriflcia al Nume
Del mar fi apprefti ^ onde, nel gran tragitta.^

Se ne impetri il favor- Da Uìiffe poi

Sappiano i minor Duci ^ . odaa le fchiere ,

Ciò che Atride > e. 'i Configlio hanno dccifo.(i^^)

Vl'u- Qvianto, fia caro- a Greci un tale, avvizio.,

Ah dì veder già parmi:

In cento guife , e cento.

Spiegare il fiio contenta.

L' impavido Guerrier

Na, che più lieto iiiyito

,

Di quel che chiama all'armi^

ISfon ode un coè^e ardito

Avvezzo, a non temer ... Parte

.

SCE-
(a) S'alza^ e féQo tuttì\^(h) Pxrtc Arcd^F^



r J m U i ^^^gmmmSCENA II.

xA'gamtnnom ^ Guardie Reali
,

poi di nuovo

^Arcade „

.

Jgao A Lmen pria di partir ftringer potelTì

jlJL La cara figlia al feno , almeii la fpofa -

Poteffì . riveder ! Kppux dovrebbe

. Clitenaeiìra a momenti

Giunger a quefte fponde • Ad affi-ettarla

Già Nearco partì colla fperanza

Del vicino Imeneo
;
fperania vana j

Se: Achille, non ritorna .

.

Ma quali applaufi, e quai feftofe voci

Sento intorno ftionar ! E che mai reca

Arcade frettolofo È^:

Jlrcc E^ giunta al Campo
La Regina, Signor. ,

La Tpofa! E feco '

La cara figlia

i^rco A quefìi luoghi entrambe -

Mover le vidi .

-^^4. Oh Dei ì:

Voi fecondate amici i voti miei , ^

S C E N A IIL
Clìtennejìra

, Ifigenia , e detti •

C//.O Pofo e Signor , ecco al Real tuo cennoO Dair Augufta Micene
La diletta tua. figlia, a te fen viene

.

JJìg. Con qual contento , o Padre,

M' è dato il rivederti Ah ! mi concedi ^

Che fulla deftra invitta . t .

.

Aga. 0 fppfa, 0 figlia,

P 6 Am-



Ambe v' abbraccio , e con qual cor , lo dica

•Quefto tenera pianto, che dal ciglio

Parte la gioja , e parte il duolo efprimei ^

Clu Qual duolo , o fpofo \

Aga. Quello

D' effer coiìretto in breve

A lafciarvi partir: Fardor guerriero,

Clie Greci infpìra , di maggior dimora

Più capace non è. Su quelle fponde

Speravo le tue noize
,

Piglia diletta , coronare io fteflb :

Ma. quefto pur dal Ciel non iti è concefso*.

Achille ancor da Lesbo

Non fe i-itorno.

Ifig. Se la fola io fono

Cagion , che ti rattrifta ^ o Padre amata^

In te rieda la calma . In mezzo a tante-

Cure più gravi, effer degg io T oggetto»

Minor de' tuoi penfteri •

Aga. Ah ! tu farai

Di quefto cor la miglior parte ognora ^

Spofa
, figlia, vi lafcio^: il dì vicino

Mi chiama altrove . Ite alla Reggia intanto;

Tra poco anch' io verrò . Quelf alma ormai

, Idee più grandi accolga . Ah non.mi fcordo^

Ne fcorderò giammai , che nacqui al Trono,

E che d- invitti Ghiere il Duce io fono».

Di valor, dì grandi imprefe

Paiola folo il mio penfiero:

Prova faima ardor guerriero^

Che m chiajn? a trionfar .



PRIMO. 3?
Sono Padre , fono Spofo ,

Dolci moù , è ver , ne Tento
;

Ma il mio core , un fol momento
Non faranno vaciliar . {a^SCENA IV.

Clitenmflra, y Ifigenia^ ed Prende .

tu. \ Rcad'e ^ io non comprendo

X II Perchè sì mefto è il Re^ Dimmi...^

Are. Regina ,

Di iiiddito fedel la gloria io bramo :

E Si gran lode invano

Cercherei mericaF, quando volefTì

Gli arcani penetrar del mio Sovrano .

Se il Re mi chiede

La vita y e il fangue
,

In. fen non langue •

Il mio valor .

Ad altr' oggetto

Io non m' aggiro :

Ogni altro affetto

Smor^zo nel cor . Parte .SCENA V,

Clìtcnneftra , td Ifigenia .

ff//,-r\Uefta d'Achille, o figlia,

V^f Neghittofèi tardanza

Io non comprendo ancor.

Ijìgn Madre , ah non fai

Quale affanna crudel ne piwi il x:oref
*

Pace aver non potrò , finché ritorno

Non faccia il caro ben*.

C/^ Lesbo fcon^tta
,

(a) P4r^e feguìtQ dulie Guardie,



A the più trattenerfi ! A ch^ non viene

Quando fli pur , che in iVulide di fpofa

Porger gli dei la marto f

,

Ijig. Ah lo trattenne

Qualche esento fmilli'o !

Clu Ed io pavento^

Di'qttalche inganno, e forfè

Non a torto lo accufa il coinun grido

D'incoftanza in amore..

Ifg, Achille infido!.

Noi crederò giammai .. Ben io conofco

Di qual tempra è quel cor : mille hoprefeatii

Del verace amor Tuo fide protefte:

So quando d' ira avvampa , e quando poi.

Dolci accende, per me gli . affetti fuoi «

Al balenar deli' ar.mi^

Freme di sdegno Achille:

Tra mille fìragi e mille

Trofei cercando va ;

,

Ma fe gli parla Amore

\ De' dolci affetti miei
^

Si fcorda i fupi trofei,

Cerca, la mia pietà . Partono •

,

s e: n; a/ vi..

Seno di mvire Ingombrato dalle Navi Greche'

innanzi il Porto d' Aulide Veggonfi alle-

fìire le Navi , ed i. Soldati affacceAdai-fiiv

Eel prepararfi al viaggio

.

C^'Or.iggio , amici
;
oggi è permeilo alfine.;

J. Di dar le vele al ven:o ;

Pi



V Di nobile ardimento

S'accenda ognun . Della n mi:a Troja

Tofto vedrete toixeggiar le mura a

Là s'. apre un vafta campo.

Alla voftra virtù
; T oftèfa acerba

Là potrem vendicar. Ma qual dal mare

]
Strepito slode ^ E. qua! nav^iglio al porto

Spingon r aure feconde? Alcun non tema
;

! Son di pace le infegne ; e quei , che innanz.i

Apparifce. primiero ^
Achille li gran Guerriero o .

i Dair Elmo io lo ravvifo

,

|i Dallo Scudo fatai , dal crin difciolto
;

E. dai furor , che gli fìamrneggia ìa volto, (a)

s c E N' A. vn.
^'enfile

^ Ulijfe , e Soldati ^

w/r./T^Ome. ! In Aalide ancora

V^^^Stan negh^ofi i Greci ? e noti gli fcuote

Dal fonno in cui vilmente immerii fbno^

De' trionfi d' Achille almeno il luono .

Ulu l- rimproveri tuoi

Grande Achille
, rifparmia . Il dì prefliTo

* Della partenza è. c[aeIìoj,

E fulle. patrie arene-

. Se tu ritrovi, Achille, i 'Greci ancora.

Ne- incolpa i venti , e poi la. tua dimora *

! SCE-
((^a) Va: incontro ad t/fchille y il quale sbarca^

j

feguito dafuol Tejfdi ^ che conducono, tri-

gionim d fuon di marcia fejiiva
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I

s c E ì4 M vm.
;

\4gamennone- preceduto da Arcade , e ditgl

akrì Generali
^ feguico dd^ Sacerdoti , eh

portano P Ara , e le altre co/e nccejfarie

per faa'ificare a Nettuno ..Guardie Reali,

ed i /addetti

•^g^ A Rcade , 0 Dei Iche offervo ! E' Achille.

XX La braim di vederlo (o forfè

In altri lo dipinge* al penfier mio!
Ach. No, n^n t' inganni, alto Signor , fon ioj

Che a piedi tuoi, cinto di lauro il crine.

Ritorno in quefto dì Troja fuperba

Neir amica fua Lesbo

La mal concetta fpeme

Più non affiderà-: quefta fconficta

Già focto il pefo delle mie catene

D'un temerario ardir fofFre le pene .

^^j*' Principe, a •tuoi trionfi,

E- dagli altri , e da me^la giufta lode^

Ottenevi , ed ottieni . Il tuo valore

Merta pero, che in quefto giorno io ftefloP

Anche alla lode un degno premio unifca •

Della Real mia figlia

Ti premi fi la deftra : oggi fi compia

La mia- promeffa. In Aulicie opportuno

Giungerti, ella pur venne, e fia tua fpda,

Ach, Mia fpofa Ifigenia ! Ciel ! che contento^:

^ga. Breve però, che appena

Imene avrà le facrè faci accefe^

Partir meco dovrai

,

ykh. Più. lieto a Troja

Ti
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Ti feguirò, portando di tuo figlio

^ Il carattere in fronte; ma, Signore,

Dov' è la Principeffa ? O a lei permetti

Che tofto io vada, a tu mi guida.

]Aga. Alquanto

jjj^

L'impazienza tua modera, Achille,

4 Quando i Duci raccolti

Vedi qui tutti ad implorar de' Numi

;^
L'affiltenza, e'I favor nel gran tragitto

^

^ L' aìiontanarii a te faria delitto»

Prefente al fagrificio

Effer tu devi .

ÌAch. Il tuo voler m' è legge

Olà: sì defti ormai

Sul!' Ara il facro foco : e voi , Miniftri ^

Incominciate il fagrificio al Nume ,

Che dell'onde ha F impero, {a)

Vii. Fermate , ohimè ! fermate

Sacri Miriiftri : z. deftra

Tuonato ha il Ciel

.

Are. Ed irritato il mafe
Con* arridó fragor crefce, e minaccia

Le fponde foverchiar.

Vii, V aria d' orrore

Tutta , oh Dio ! già fi copre »

*yfga* Ah! fami Numi,

An-
(a) Mentre i Sacerdòti accenJoriò il facro fa-

co , e fanno le 'folite cerimonie , viene in-

terrotto ti fagì'ificio da^ lampi ^ e tuoni ^ e

dal vederfi in un fubito agitato il mare

da fera tempefia .
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^'ncor non è placato il voflro sdegno ?

Arcade , tofto altrove (a)

L' Ara facra fi tragga o UHfle voli
j
%

In traccia di- Calcante . Ei, eh' è de'Numi!
'

Interpetre; fedeLy cerchi ^ ed elplori

La cagion di tant' ira , e > fe d' alcuna D

Colpa : ignota fiam rei y ; la via ne ìnfegni !
1!

O d' emendar o d' efpiar T errore .

17//. Nuove fventure , ah mi predice il core! (^)

S.^ G- E N- A^ IX.

Achille y Agamennone y Soldati Tejptll^,

£ Guardie Reali »

'%Ach. Tr\ Air anima agitata

,

JL/ Signor, fgombra la tema.

Aga. Oh Dio ! non fai-

Quai torbidi penfier mi defti in mentOv

JJ improvvifo prodigio

.

AcK. K it non ipetta

Efaminar ciò che pretende il Cielo >

Indicarne in tal guifa »

Deh guidami^ all' amato =

Ùnico ben che adora , e fe nel feno
'

Serba V Idolo mio la fiamma antica

,

^00 curo il tuo furor forte nemica.

Da quel gentil fembiante

Il primo ardore apprefi j.

E quello core amante

Sempre fedel farà .

.

Ebb^

(a) Parte Arcade con: li Sacerdoti y che por-

tano via r A'ra .

(b) Parte co' Generali •
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Ebbe alimento infieme

La fua , la mia coftanz-d

,

E con la mìa fperanza

Crebbe la fedeltà , Parte .

fgd. Ah. quanto più procuro ^

Di ravvivar la. ipeme

IL mio povero cor tanto più teme * Partii

S C E N A X.

Appartameati nella Reggia d' Aulide »

Ifigenia'^ e Clitennejfira o.

I^.JU Madre diletta . . Alfine- il Cielo

Le mie brame feconda . E^ giunco Achilleo

Uo> Giunfe , egli è ver ; ma ì Numi
Diedero = al fuo venir funefti fegni ^

Prefagio infaufto all' Imeneo^ vicino o

Giunte ma- U fua fpofaj:

Pigro intanto, non cerca 5 e con graa pace

Tollera- V amor^ fuo o

Jjig. Sei pur. crudele

Con quello eterno dubitar ; ma il Prence

A me verrà fra poco . *Egli , il vedrai >

Dileguerà prefente i dubbj tuoi

^ E tu più non avrai;

Di. tormentarmi il barbaro diletto

.

CU, Nafce folo il fofpetto

Dalia- mia tenerezza ^ e perchè udii ^

Che da Lesbo gii vinta 5 il forre Achille

Abbia fra' fuoi trionfi

Tratca ancor la Reale

PrincipelTa ElifTeaa.



Ifig. Forfè mentì là fama . ( Ohimè che pena ! |L|,. 0
C//* Troppo div.enne , oh Dìo! Ill v ,

L' incoftaoza frequente ai mUn giorni,

E degli Eroi nel core

Non è men vario \ e men fugace amore

J

Ah più non fi vede

Un'alma ineoftante;

Si man<:a di fede

,

S' inganna T amante ^
Che indegno coftume y
Che ingrata mercè!

Scordarfi T affetto

D' un cor che ben ama ,

Virtude or fi chiama ,

Difetto non è . Parte *

S G E N A XI.

I-figenìa , e poi Achille ,

ìjìgé I^Uai nel cor mi difcende

%^Turbamento crudel ! Ah , fenza colpa

Achille no, non è . Laiua tardanza

Qaefta che feco ei tragge

Px:incipeira Eliffena ; ahimè di lui

Tutco mi fa tremar . Eccolo; ei provi

Rigor , freddezza ; e voi, per poco almeno^

Teneri affetti , tdllerate il freno •

'Ach, Al mio Nume adoi-^to

Onde mi tenne il mio deftin lontano,

Tutto amor, tutto fede

A l fin di riroritar mi fi concede «

Jjlg. Tutto fè , tutto amor ! Che dici Achille/ {a)

,Acìu

(a) Con ironia .
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ich. Qual linguaggio è mai quefto !

dubitarne puoi ? Cara , fra poco

Spero ottener quel premio
,

Per cui pure una volta

10 farò de' morcali il più felice *

\fig.
Qua! premio , o Prencef

Ach. Quello

;
D' ott^ener la tua man

.

ffS'
vuole il Padre;

; Non s opporrà la figlia . (4) (quefta!

yich. Non V opporrà ! Dei ! Qual freddez^z^i è

;

Son io, che afcolto, è Ifigenia , che paria!

I Forfè, ©himé! più non fei

'

1
Fedele alf amor mio P Forfè cangiafti

In fredda indifferenza

L' affetto tuo primiero ?

Ifig. Ingrato! E puoi

Del fallo tuo rimproverar me fìeffaP

Tu cangiafti , tu Tei

11 reo d' infedeltà .

Ach, Beir Idol mio
,

Ah co' tuoi detti amari

^ Tu mi laceri T alma . Amor più fido

Del mio trovar non puoi •

Jjig. No , Bon ti credo

.

• Dal tuo tardo ritorno affai comprefi,

Che pili non penfi a m^ . Seppi , ah che in dirlo

<3elo d'orror! Seppi , che ad altro oggetto

Tutto volgefti del tuo cor f affetto

.

%4ch. E credere lo puoi!,Quale ne avelli

Prova da me! Deh mi concedi alme:'0'
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Ch' io mi difenda ^ e allora

Veder potrai , quanto il mio cor t'adora^

Da quelle luci, o cara^

Il mio voler dipende
;

Sdegno per te m' accende

,

Per te m' accende amor

.

ìfig. Ah ! che la forte amara
Non più queft' alma offende^

Lieta queft' alma rattende

Teco la .morte ancor

.

Ach. Dunque il mio ben tu fei ?

Ijig. Sì ridol -^uo fon io

.

a 2. Ma fe mi lafci , o Dio ! .

.

Poveri affetti :miei

,

Sento mancarmi il cor •

Stelle , che avverfo fato?

Che Ciel per noi funefto ?

Che fier cimento è quefto!

Che barbaro dolor !

• *

;FÌ!ie ddr Atto Primo .

^



^ T T O il
S G E N A P R I M A.

:Giardmo •

Clìcennejìra ^ ed Arcade .

^lu A Rcade, oh Dio, tu folo

JL\ Puoi da mille fofpctti

Queft' alma liberar

.

4'rc. Regina t quale

Turbamento importuno

Affannarti mai può ì

r//. Noi so : ma vidi

,
Dianzi penfoso UliflTe 5

Andar in traccia del mio Spofb. Appena

Ei fe n' accorfe , che lo fguardo altrové

Sollecito rivolge 0 la rimirarmi

. Infolita triftez;za

Gli trafparia sul volto ^

Che a tremar mi coftringe , Ah tu che fei

Fra i Duci dell' armata ; ah tutta forfè

L'arcano ne faprai.

Are. Che dir degg'ioi

I

Se r arcano ^ onde eterni-,

i
Foffe a me noto , orm*ai

' Palefato l'avrei» Ulifle forfè

Come a Duce fupremo
, al tuo Gonforte

iVorrà parlar di gravi



• iPubbliche cure,. Ah fgombra

L' inutile timor . ,

CU. Tu ceixhi in vano , jfrc,

Arcade , cónfolarmi . Io non m' inganno ^

Qualdìé cofa fi cela

Dì funefto, e fatai.. Quefti tuoi detti |jfc,

Pa me toglier non ponno i rei fofpetti

Sento il cor , che mi, priedice

Milk: pene ^ e mille affanni
;

Gii. aftri barba/i 5 tiranni

Già minacciano rigor..

Ad da fieri Tuoi fofpetti

Troppo r alma è laèerata ;

Cangia ormai, forte fptecata.^

Il tuo fdegno ^ iltuofm^or. Parte

Are

S C E N A IL

àrcade.
^

poi Ulljfe .

Arc.XThni fon forfè i fuoi timor, fra poco

V Spero, che fvaniran .

Tilt, Arcade , e dove

Atride troverò ! Finora invano

Sollecito il cercai .

%Arc. Di grave cura

Cerco parlar gli dei.,

Se a chiedere di lui

Tanta ti fpinge irppazienza..

UH, K vero
;

Cofa dirgli degg' io

,

In cui troppo egli hapà^'t^» Ah che i mom^ti
Fre-



SECONDO. 4(|

Preziofi pur fon . Si rrovi > e a luì

Paiiifi ormai (a),

frc. Eccolo appunto*

//. Or foii^

Arcade, qui ci lafcia

.

ire. ( Io iteflo ferito (^),

Che quello sì recondito mJftero

Non manca d' agitare il mio penfiero (c) .SCENA III.

UlìJJe^ ed Agamennone •

A Gamennone
,
deggio

jnL Favellarti; ma pria

Raccogli intorno al core

Tutta la tua coltanza, e'I tuo valore;

fga. Parla , che ad ogni evento

Preparato effer deve un cor Regnante

Calcante che configlia ^

! Che chieggono gli Dei?
^//. Chiegyon tua figìia»

fgd. Ifigenia!

Ur. Dei facro Vate in traccia

Xo tofto mcn volai; di quanto avvenne

Confapevoie il refi, e le tue brame

Not^ gli fei. Tacque Calcante m pria^

Poi fòfpirando, della Dea di Cimo
Fe foracol paiefe^

Onde gelar in feno il cor s' inrefe «

Grecia Troja cadrà: propizio il vento

Spingevi €fofire vele al Frigio MJo >

G -r:.:

) In Atto di partire • ^r.aik^ ^1

iillllliP
^^1^
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Ma Vtrglfu Real , che Jia del /angue

ly Elena , pria fi /veni alF ^ra, mia :

Si Jacrìfichì ^ o Greci Ifigenia •

^ga. Ah fempre a me fatale

Favellar di Calcarne 1 Alte fventure

Ben potea prefagir timido il cere;

Sì funefte non mai

.

Vii. No, non è tempo

Di rammentar, Signor, privati affetti;

A penlier più fubiimi

Cedano or quefti: Re fupremo^ e Duce
Da' Greci eietto . • . .

Aga. Ah mi perdona i primi

Inipeti di natura; era dovere,

Che uno sfogo otteneffe il cor d'un Padre

Eccomi Re . Se della figlia il fanguc

Chiede Calcante, io lo darò. Frattanto

Si occulti il Sacrificio. Io più di tutto

In mezzo al mio tormento •

Il dolor della Madre, o Dio! pavento*

Vii. Ad onta ancor della pietà paferna ^

Signor, deh ^ tua. cuc% j, r

Di celarle T arcano:

JParlp ad Atride, ed io non parlo invaile

Se ti configlia amo|*e.

Se paria a ;e di morte;

Volgi alia Pairia iJ

Che chiede a te p\i^^*

Ah fc non hai coftan^cii^

Per te la fua fperanza

L^ Greci» perderà Parte .
^



»

I
S CENA IV.

'
'

I

Agamennone
, poi Ifigenia .

ìga^ AH! ch« rifoJver deggio! Oh Diof

£X L'infelice mia figlia..* (già viene

15.
Amato Padre

Perchè cosi turbato?

Iga. lo * . ^ no • ^ • ingannì é

fi.
Mifera me : con sì confuli accenti

i Più funefti il mio cor.

rga. ( Che orrendo aflalta

^ Al paterno amor mio? ) Figlia -deh fenti*

Sai che partir degg^ io ; fai che fra pojco

Alle pemichc arene

Il corfo io volgerò . V atroce idea

Di quel fatai momento
Impallidir mi fa: tutto comprendo

Dell'adorata fpofa

Il barbaro dolora; e al tuo perìglio

iVmaro pianto y oh Dio 9 m' inonda U Giglio «

Vorrei frenare il pianto

,

Ma non lo foffre il Core :

Figlia , mio dolce amore ^

Lafciami per pietà ti

Che pene vt)h Dioiche fmanie !

Ah come il Ciel tiranno,

Per togliermi d'affanno,

Un fulmine non ha» Parte

n

fi.
Ali che i forpetti miei

Crefcer più atroci io lènto,

E avanza il martir col mio ipavcnto (4)1^
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S G E N A V.

Vii A
•Arcade ^ ed Uljjfe .

Rcade , forfè noto

Già ti fari f oracolo funefto

,

An\ Lo so . ma ne pavento \

Moiri eventi lìniftri . Il fiero SAchiile

^

Arride, Clitenneftra

1 Qj.erar non potranno
^

Vii Achilie Ignora

L' oracolo fìnor . Ma penil anch' egli

,

C iC la chieggon gli Dei, che al comun hek

Servir dee la fui morte. Atride ad ont

Del paterno amor tuo

Cede ai vo er dei fato , e Clitenneftra

Lieve 'ofucoio ria

JIrc. Vogiiùno i Numi >

Che t alma itìvan paventi ;

Ma no^ temo a ragion funefti eventi*

Veggo già la Itrage intorno,

Che mi colma di fpavento :

^ La venrletta ^ ed il terror •

Vano ) oa Dio ! farà V affanno ^

Se calmare il Ciel tiranno

Non vorrà si fier rigor . Pane

Vii. A) Campo tìa palefe

Il cenno degli Dei; effer ne voglio

Fedele efccator. Tutto li tenti >

Perchè alla Dea non manchi

La vittima dovuta . A me non cale$

Che pera Ingenia .

Già fovrafta in quefto giorno

/
Che



SECONDO. 5a
Che inumano ^ e crudele alcun mi dica;

Che Topre fue chi co! dover mi fura ^

Deile querele altrui poco fi cura Parte *SCENA VI. j
"

Gabinetto Reale .
^ !

Ifigenia^ e Clìtcnnejlra .

CU. Triglia > da quella Reggia . -,|^

X Di partir ci conviene. li Re lo vuoléj

I

Lo chiede T onor tuo , io chiede il mio .

Ijt. Cieli ! ma perchè mai ? . »

r//. Noftre (peran^e
., \

Delude Achille. D'Imenei, d' amori ^ ;4
ff Dice , che or non è tempo, e che foi quando

Avrà il nemico oppreffo

,

Intende di compir quanto ha promeflb .

ìfì. Che afcolto ! E farà vero ^ Achilie ingrata!

r//. Ora in vani lamenti

Non perdanfi ì momenti: alla partenza

^

Sol fi volga il penfìer.

Ifi. Dunque Iprexzata

Tornerò al Patrio fuol, moftrata a dito

Dalle Greche donzelle?

Oh Dei ! ver me s' avanza

LMngratiffimo Prence; al fol vederlo

Di fdegno avvampo • Sceleraro , ardifci

Con ficuro fembiante

,

Ardifci ancor di comparirmi innanfe ?SCENA VIL
Achille , e dette •

^cA. ipRincipeffa ; che ingiufto
^

JL Favellar è mai quefto f >

G 3 Gru^
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Crudel e per qual cagione

Rimproveri «> acerbi io meritai?

^Jjt. Efamina te ftelio > e lo faprai •

Lieve ingiuria ti fembra

D'una Real Donzella

Cercar pretcfti a differir le nozze

In faccia al Padre, e a tutti i Greci, al Mond<
Ach. Quanto t'afcolto più^ più mi confond

Che pretefti t'infingi,

Se in Auiide non venni

Fuor che per ottenerti!

Jjì. Invano , Achille ^

Vuoi moltrarti innocente : io non afcolto

Le vane tue difcojpe, e quefto è forfè

L'eftremo iftante che mi parli.

'Ach. Ah come!

Che dicii*

ìjì. Impone il Padre ^

Che tofto io parta ^

^ch. Oh Devi

Che miftero è mai quefto ! Ah penfa, o cari

Che ingannata tu Tel , eh' io fon tradito •

Ifi, Piacelfe pure al Ciel ; ma no , non créc

Il Padre mi menti tor. Achille ingrato!

Sì : lungi me n andrò . Tu refta ognora

Co'rimorii d' un' alma

Traditrice , e (pergiura • Ah fate , oh NuàDj

ChMo ne perda per fempre

La memoria crude! . Barbaro ; addio :

L' immagìn mia dolente -

Si prefenti ogn- iftante
j
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t Al perfido tuo cor: per tuo tormento

[ In fanefto fembiante

i Ognor ti moftri una tradita amante*

Nel lafciarti io pur vorrei,

1
' l^Jon penGire al primo amore ;

I

Ma frenar non pofso , oh Dei !

j

I fofpiri del mio core^

1

Nè ceiarti il mio dpjor

Stelle ognor per me funeftej

Di v^iltà non mi tentate:

Deh perdona: ah pur fon quefte(<i)

Voci eftreme dell' amor •

, Già s'accende in me Jo fdegno^

Che mi delta un traditor Farce •

La partenza fofpendi ; ( almeno

Corro ad Atride ^ il mio ritorno attendi {6^^

il. Chi pià di me confufaf

Credo allo Spofo mio^
O pur credo ad Achille ? Ah giungi Ulifle

Opportuno, tu puoi

Sciogliere i dubbj miei. A parte forfè

De' Reali configli

,

La cagion non ignori

,

Che Agamennone move
A rimandarmi colla figlia altrove»

» C E N A Vili.

^ 4
(a) A ClitennB

(b) Fané,
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56 r r a
27//. ( Dunque il Re mi tradifce?

Giovi difTimular. ) Come! tu parti?

E la figliaci fponfaii^

CU. A miglior^ tempo

D' Atrìde al dir le difFerifce Achille*

Giova al Prence Toppotto,

E tutti in teftimon chiama gli Dei •

UIL Non- mente Arride, e tu partir non dei

Andrò a faper di lui

Qual fia la mente; ed otterrò, che in breve

V Sì revochi un comando

Troppo ad Achille, ed alla figlia amaro

CU. Deh voglia il Ciel , che vana

Quella pietà non fia

,

Onde a prò dei mio amore

PrelTo al mio Spofo interceflbr ti fai

.

UH ( Mifera! qual fia quefta or or faprai . )i

CU. Da tanti affiinni

Refpiri Talma,
Per te la calma

'

Torni nel fen

.

Ceffi del Fato

L'itigiufto fdegno>

Per te follegno

Si fperi almen . Parte

.

UH Lode al Cielo è fcoperta

La mal ordita trama . Il icomun bene

Ad onta d'incontrarne

E rimproveri , e fdegni f

Mi configiia d' opporrai a' rei difegni (a) .

5CE-0
Ca) Pane . . - )

M
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S G E N A IX.

Achille^ Arcade^ ind'^ I^i^cfila.

Ach. /^Uante cagìon d affanni

,

Arcade % m quelto giorno

Mi circondano 1 alma . li caro bene

Mi crede un infedel ; fra pochi Uhnti

Mi vuoìe abbandonar; niega d'udirmi

Agamennoae ìftefio ; ah par , che tutto

Congiuri a' danni miei •

4rc. ( Cciifi a lui ^

Poiché J' Ignora an or^ il grande arcano.)

Prence, calma il tuo cor; qual tu paventi #

Forfè sì grandi non faranno i mali.

Or penfar tu fol dei • . .

4^ch. Ma , oh Dio ! che veggo !

Ifigenia ! Deh vieni

,

Princìpeffa adorata : anco u^na volta

Non (degnar d'afcol tarmi. In me rimira^

Ij più tenero amante > e'I più infelice •

Deh lafciami , o crude! ; da me che vuoi?

^A me toma coflante ,

E poi t' afcokerò •SCENA X. ^
Clìtennejlra ^ e detti . f

7i» Oli fig'i^i è tale •
-

l3 Tutto alfine il mio fpofo ,

MoiTo da' pianti miei , da mie preghiere .f

A me fcoprì l'arcano:

Uditelo y e tremate Un fanguinofo

Olocaufto vuol farfi

Deli' innocente Ifigenia . F» quefto

C 5 L'orai



L'oracolo crudele,

Che Calcante annuniiò ^

mich. Che afcoito!

l-fi. Oh Dei !

€U. Se Agamennone finfe

Achille un infedel , fu perchè pronta

Fofle a fuggir la figlia, onde fotcrarfi
|

Al Tuo fiero deftino

.

Ach. Come! Forfè - vilmente

Sofiìrirò, ijhe il mio ben lungi fen vada!

Chi farà quelf audace
,

- Che a me vorrà rapirla! Ah si, lo giuro
j

Finché avrò (pino , e vita
,

Difenderla faprò !

If. No, te lo vieta

Ogni dover . Pià di ri(petto , Achille ,

Moftra alla Patria, al facro

Interpetre de' Numi . Ah ! che la fuga

Neceffaria ora è troppo*

Ach. Invendicata

Reftar non devi. Ad ognMftantc io fentf

Crefcere in me lo fdegnot

CU Ah frena , Achille

,

Lo fpirto intollerante^

IJi. Achille ingrato !

Ach. Cara , dovrefti meglio

. Giudicar del mio cuor,

Jji. Non piit, crudele ,

Scegli come ti piace: o tu per Tempre

Meriterai di quello cor TafTetco:

© farai del mio fdegao ecerno oggetto*

Pi

U

Q

V



jlfcè. No,,nol (arò - sì fiera , . . .

j^-Mimiccia mi drjarma . Ed io
,

porrai

j

Tollerar, care luci il voltl'O fdegaof

^ Io. divenir mea degno

Deiramor voitro^ Ah pria

Pipmbi fovra il mio capo

Un fulmine , dal Ciel • F^ggi > ^^ggi

Quefte fp^agge ciudeli, la aitri tempi

^Sorro aufpiej miglior gli Dei placati

li noftro ftringeranno

Sofpirato Imeneo Tutto d'Achille

In un momento ecco il furore eftinto f

Vaghe luci adorate j avete vinto •

Idol mio, pietofb ii fato

Il tuo duo) confolerì

,

Infelice , e fventurato

Più di me chi mai farà !

Ah chi perde il cai-o bene

Compiangete per pietà

.

Un momento più funefto

No per me non tornerà (ó),

5 C E N A Xh
I

,
t/frcade folo .

vTOglian pietofi i Numi
V innocenza falvar • D' Ifigenia

iiecondmo la fuga. Ah ch'io pavento

Ofìacoli crudeli ;

Temo r accorto UHfle, e con lui temo

Tutte le fchiere ancor . Già i Greci intorni

Van pubblicando armati >

C 6 Che
(a) jP^/te C9n Clitennejìra ^ ed IJtgenUri. ]



Che ad aprirci il Cammin d' Afia^ e di Troja,

La Principeffa, ohimè! D'uopo è che muoja,

S G E N A XIL
Vafta , e cupa fpelonca , che per vie difugualii

ed alquanto tortuofe conduce alla fpiaggia

del mare . Nave preparata per la

partenza di Clitenneftra ^ e

d' Ifigenia .

Ifigenia^ poi Achille ^ ìndi Agamennone

.

Jf. lufti Dei ! Dove fon ? Grincerti pafll
|

J/i.

VjT Ove rivolger deggio? Ah fventurata

Dolente genitrice, ah come mai

Lungi da me t' aggiri ?

Come non fenti Achille i miei fofpiri!

Soccorrete , giufti Dei

,

Una figlia abbandonata :

D' un' amante fventurata

Abbi , o Cielo ^ aifin pietà •

Ach. Iffgenia, mio ben: fola, e fmarrita

Tra sì funefti. orrori

Ove dirigi il piè ?

Jjlj Qual voce, oh Dio {a)\

%/ich. Attendi il fido Spofo , idolo mio t

Finiranno i giorni miei

Senza te , mia bella face •

Sempre, oh Dio, -priva di pace

L' ombra mia ti feguirà

.

IJÌ0 Ah mio bene .

Aeh. Amata Spofi

.

Ijì. Mia fperania •

a) Da parte . •
*

. .



S E C 0 N D^.

A

Aga,

Ifi.

ijì.

Aga*

A 3-

pèr Wa fedeltà .

Figlia ingrata, il pafTo arrefta;

'"Tu j^aventa traditóre:

|i^.mio *fdegnQ , il mio furore

Memorabile farà •

La mia fpada' . • .

""Ah no, crudele . . .

Alma infida • . .

Ah Padre amato,

Qua] doior ! Che acerbo flato !

Io mi perdo in tanto orror.

Per pietà , fe rea fon io

Deh mi fyena , o genitor e

Deh rimira 1" idoi mio ,

Deh coafola il fuo dolor.

Ah fon padre, e fento, oh Dio^

Ch'ho di padre m petto il cor.

Ah perchè tiranne fte!l@^

Ah perchè non vi placate!

Troppo il cor mi lacerate

Con Si fiera crudeltà .

JFme delPAm Secondo,

AT-



ATTO IIL
SCENA PRIMA-

Atrio nel Regio Palazzo di Aulide .

Clìtennejird , ed Arendt

X (è giufto

V acei-bo tuo dolor • Quanto ta perdi

Nel r innocente amabil figlia!

CU. Oh Dei !

Quale colpo al mio cor f Lo ftcflb Atridc

Già fedotto da Ulifle^

Lafci la fventurata

In braccio al luo deftin

.

Are. E' ver; ma cede

Solo air ira del Ciel . So quanto cofta

Al fuo p.Tterno affetto

Così barbaro sforzo.

CU. E Achille > oh Dio!

Che rifolve? che fa? Cosi difende

La Spofa fua? Deh vanne ^ corri a lui,

Digli, che qui l'attendo.

k4rc. Il ceano adempio. Parte 0SCENA IL
CUtenneJìra ^ poi UUJfe.

Ch\ A yT^^^^^- E chi mai vide

jLYL Duolo del mio njaggior?... Ma,

( oh Dei l che miro •

compiango, o Regina, ah troppo

Uiit



TERZO. 65
UHflclil fiero Ulifle!... A cheta vieni?

Forfè wna Madre ad inluìtar!

UIL Deh calma

Quei trafporci, 6 Regina. Io fteflb icnto

Forte più che non credi,

Dei tuo ftato pietà ; ma tutto deve

Piegar al cenno degli Dei •

C//V No, tale

Éffer non può : deve aborrire il Cielo

Sì fiera crudeltà • Spietato, alfine

Pago farai : giacché tu brami tanto

Col fangue di mia figlia

Placar Tira de' Numi
A me funeftà, ed alla Grecia ognora;

Vedrai trafitta 'al fuol la Madre ancora»

UU* Se nel cor mi vedellì

,

Forfè così non parlerefti . A torto

M' accufafti finor . . . Ma veggo Achille
"

Accoftarfi fremendo

.

Del giovine feroce

I trafporti evitiamo (a).SCENA III.

Achille , e Clìtennejlra .

Adì^ A ^ Regina ! a momenti

JljL La mia fpofa infelice

Al Tempio fia condotta* Andiam; feguaci

Per falvarla aduaai • Tu fteifa ancora

Meco elfer devi ; è troppo

La tua prefen^a neceffaria : in core

EfTa ai foidati accrefcerà T ardore^ ^

Clu

(a) Pam .



eli. Seguo ^ Achille , i tuoi pafTì :

Ah la mifera figlia

Da sì barbaro fcemplo

-

S' involi in faccia all'Ara^in mezzo al Tempio
v^c/r, Vadafi ormai : queft' 'dima

Ebbra d' amore , e d' ira ,

Pertin coi Numi a concraftar afpira.

La beila, che adoro

^

Col pianto (ix\ ciglio

M' addita il periglio,

Che fofFre per me*
Di duo! fe non moro

,

Tra poco vedranno

Xo fdegao, T affanno

B Achille quar è (4)

.

SCENA iV.

Tempio di Diana •

Agamennone folo ^ t foldutì Greci^ inii Uliffe.

Aga.irj^CQo il Tempio, ecco T Ara

,

Xjjf In cui fra poco efangue

Cader vittima deve

LMnfelioe mia figlia. Oh vi ita!, oh troppo

Inumano dover! Il caro pegno

Richiede il Ciel ; fi ceda
;

Ma qual pena , ed orrore >

Numi ^ ne foffre il mio paterno amore [

TJU. Agamennone , è tempo

D' urf invitta cotìanza .

^ga. Vincerti Ulifse, e a forza

Dcggio darti > o crudel , T aUenlb mio

,

Alu

(a) Parte CQn Cliu



T S R z O. #5
,) Ahi troppo è il voto ^ oh Diof
Venerabile , e facro ; e d' una figlia ^

Che offre fe ftefsa voloniaria a mortC ì

JEfser non deve il Genitor raen forte .

Vìi. Magnanimo è il penfier . Tra pochi iftanti

Comparirà tua figlia. All'ara innante

I

In olocaufk) ella cadrà. Tu devi.

Vincer te ftelso , e tutte

Raccogliere nel cor le tue virtudi.

Aga. Sì ^ tacerà , tei giuro ,

Il mio paterno amor.. Barbaro Cielo

^

A qual mifero p^fso

Un Padre riduceftì?

Ili. Eccola • \ -Y J
4ga. Oh Dei^ t

Aflìftetemi adefso, e fe tal prova

jy un invitto valor da me volete ^

Maggior fortezza a quefto cor porgete»

S C E N A V.

il Juqno di lugubre Jinfonia Ji avvanta Ifì^

genia in bianca vejic ^ preceduta dalle Guar*

die Reali ^ circondata da* Sacerdoti^ e Mi»

nijiri del Tempio , che portano gli JlrQ^

menti necejfarj al Sacrifizio .

Ifigenia^ ^Arcade ^ e detti,

fi. Ual mi veggo d'intorno

Luttuofo app arato

Di morte V e di terrori Ah Padre amato ^

Ecco al voler del Fato^

Che tua figlia ubbidifce, eccola pronta

II



46 ATT O
Il fuo fangue a verfar. Deh tu c^Qa(bìa(4

Per la perdita amara

D'una figlia ' innocente

,

La Madre afflitta > e il Genitor dolente/

m. Oh fortezza?

Oh virtù!

Aga. Figlia 5 qual duolo ^

Qual pena^ quale orror Talma percuote?

Jjì. Ma qual agita, e fcuote

Sovi^ntnano valor. . . L' aure dMntorna

Odo deftarfi, e veggo,

Che dalle Greche (ponde

Pai'ton le Navi a contrattar cdironde.

Greci , vincefte alfin: vincefti Achilie 4

Tra ruine , e faville

Veggo crollar le mura
D' Ilio fuperba . O Cittadini , un giorno

Sovvengavi di me. Padre, rammenta

Che anch' io per darti aita ,

Per la comun (àlute offiioja vita.

jLafcia oh Dio quel meflo pianta

Sventurato genitore:

Le tue pene almen nel coi-t

Deh nafcondi per pietà

.

Alla Madre , al caro bene

Dar vorrei T eftremo addio :

Senti... ah no... che affannQ è ti mie

Già languendo il cor jtÀ
,

Ah fi affretti il mio dettino^ ^

Ah fi vada io Iwraccio a morte ^

Del^

iz)AdUliJfe.
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W Delle fìelle, della forte

Ceffi alfin la crudeltà . (4)

Jga. Figlia, t' arreda: ah vieni (^)>
Vieni al mio feno.

Vii. Arride

,

E^*vana ogni dimora^

j

J/f. Andiamo, o Padre,
^' Ecco all'Ara mi apprefao:

A voi propizia fia

,

Ed a Troja fatai la mone mia (c)

,

. jiga. Alma di Giove Figlia

Vendicatrice Dìva^
Degli uomini terror , e delle ielve ^

Quejia Vittima eletta^

Che i offre Atride , e in un la Grecia accàta.

' SCENA Ukima*

Clitennejlra i indi Achille^ e detti.

,Clh /^Là, fermate: il Cielo

Per bocca di Calcante

Oggi chiaro a me parla : un altro fangue

D' Elena chiede, un'altra Ifigenia.

Ach. Sì • La mia dolce Spofa

Dal fatai fagrificio

Or.

^'^a) incammina verfo P ara •

' (b) Con tenero trafporto •



458 ATTO
Ormai libera fia,

Quella che Cintia chiede ^

Elifsena efser deve ,

Che fra le ricche fpoglie

Da Lesbo riportai . Da Tcfeo nacque
i

Klena le fu Madre

.

Jf. Oh Ciel , che fia !

^ga. Pìetofi Dei!

UH. Comprendo
Tuttò efser ver j io ftefto

Delie fegrete tìoizt

Fui teltimonio; e perchè vidi allora >

Ch'ella perir dovea, quando col nome
D'Ifigenia fofle fvelato a^Grìeci

11 fuo facQ ) il fuo fangue

,

Quindi con altro nome a lutti crebbe^

Ed a fe fteffa ignota .

Are. Oh ftrano cafb!

^ga. Oh forte !

eli. Vieni, diietta figlia^

Vieni ai teneri amplefli

.

Ijig. O cara Madre !

Ach. Alfin, mia dolce fpeme,

Salva ti veggo: alfin refpiro . Oh quanto

Tremai fui tuo periglio!

Ifig. Idolo mio

,

La vita , che mi lafcia il Citi pietofo ^

Penfdiido a quell' amor , che tu mi ferbi |

, Più cara a me divien . Senza efier vile

Poifo goder nelf accettarla . Io t' amo ;

Tu fedele a me feij

Ali



T E R É O. 6g
Ah che tutti fon paghi i voti miei!

:h. Cara
,

gii accenti tuoi

Mi coiman di piacer; il più felice

Iftante è quefto di mia vita ; oh Dei !

io ti perdeva , avrei

Tutto perduto in te . Partir fra poco ^

ver , dovrò ; ma farà meco ognora

La dolce immagia tua , la bella fede :

Quefta a me ferba, altro il mio cor non chiede.

CORO.
Splende ormai fereno il giorno ^

Già fi placa il Cielo, e'i mar.

Regni pur la gioja intorno;

Sol fi penfi a trionfar «

1

\
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